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superfici decorative ad alta creatività.
Le soluzioni a superficie continua
lsoplam non temono l'umidità o gli
sbalzi termici e permettono di limitare la
formazione di muffe e funghi, assicuran-
do la massima igiene delle superfici.
Una superficie dall'aspetto vissuto, che
trasforma il pavimento in un elemento
decorativo in grado di rievocare lo scor-
rere del tempo: sono queste le caratteri-
stiche di Deco Acidificato di Isoplam, il
cemento creativo che riproduce le pe-
culiari sfumature del calcestruzzo invec-
chiato. Per ottenere questo effetto, uno
speciale acido colorante a base acqua e
sali metallici -completamente atossico-
viene spruzzato sulla pavimentazione in
calcestruzzo preesistente: penetrando
nella materia, le componenti reagiscono
chimicamente tra loro e modificano il
colore del supporto cementizio, senza
alterarne la robustezza. È così che
prende vita una superficie dall'elevata
resistenza all'abrasione e all'usura e
dagli effetti cromatici unici.
isQpi;js,it

prodotti

Internorm
KV440

Tecnologie esclusive Internorm, convi-
vono nel serramento KV440 rendendolo
un sistema completo, in grado di offrire
comfort e benessere assoluti all'interno
della propria abitazione. Dall'oscurante
integrato che monta al suo interno il
modulo fotovoltaico per il proprio azio-
namento elettrico, senza cavi da instal-
lare, alla ventilazione integrata (VMC)
con scambiatore di calore in grado di ri-
cambiare l'aria a finestra chiusa, al
sistema 1-tac Vetraggio per una maggio-
re stabilità del vetro, più sicurezza anti-ef-
frazione, più sicurezza contro la rottura
accidentale, più isolamento termoacu-
stico. Inoltre, è possibile, utilizzare l-tec
Connect, un sistema di impianti domoti-
ci in grado di comandare il movimento
di serramenti e oscuranti, l'azionamento
di sistemi di ventilazione e ogni altro di-
spositivo attraverso apposite app su
tablet e smartphone. Infine, in modalità
automatica l-tac Ventilazione misura il
livello d'umidità dell'aria di espulsione e
si attiva autonomamente al bisogno.
l-tac Ventilazione prowede a fornire aria
fresca e a creare condizioni climatiche
ottimali nei singoli locali.
tmestreinternorm.it 
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Antrax
Ghisa
design Rodolfo Dordoni

Ghisa, è l'evoluzione del tradizionale ca-
lorifero in ghisa e ne reinterpreta i classi-
ci canoni estetici con una forte
essenzialità di segni, dettagli precisi e
proporzioni ideali: é costituito da ele-
menti slanciati dalla sezione poligonale,
rastremati alle due estremità, che
vengono raccordati su entrambi i lati da
altrettanti parti metalliche realizzate in
pressofusione, lineari o curvilinee per
costruire il perimetro del termoarredo.
Le leggere linee di giunzione ritmano la
struttura del prodotto, le cui tre tipologie
di componenti sono perfettamente stu-
diate nelle misure, con sagome corn-
plesse a incastro l'una nell'altra. Ghisa è
costruito in alluminio 100% riciclatile,
con un bassissimo contenuto di acqua
ed elevate prestazioni termiche ed è di-
sponibile in differenti configurazioni,
misure e nelle due versioni verticale o
orizzontale. Proposto in una gamma di
cromie speciali, tra cui alcune in versio-
ne goffrata, può essere, infine, formato
da un minimo di quattro elementi, sele-
zionabili in differenti lunghezze, e acces-
soriabile con ganci e portasalviette in
acciaio inox lucidato che lo rendono
ideale per l'ambiente bagno.
antra..a

prodotti

Vortice
Microcomfort T

Nuovo termoventilatore dal design mini-
male ed essenziale, studiato per un
doppio utilizzo e adatto principalmente
all'ambiente bagno. Installato sulle pareti
s'inserisce nell'ambiente creando un

rapido comfort e assicurando, con la
staffa in dotazione, salviette sempre
calde. Tolta la staffa e posizionato oriz-
zontalmente su un ripiano o sul pavi-
mento, Microcomfort T assolve le
funzioni di un tradizionale termoventila-
tore, diventando anche un oggetto d'ar-
redo. II modello è unico, profondo solo 15
cm, ha un diametro massimo di 30,G cm
e con la staffa, un'altezza di 38 cm. Sul
coperchio frontale ha un pannello
comandi, con display LCD e tasti a sfioro,
per l'accensione e lo spegnimento, la se-
lezione delle modalità di funzionamento,
il settaggio del timere del cronotermo-
stato settimanale per il mantenimento
costante della temperatura ambiente de-
siderata. Un'ulteriore funzione molto
utile, sempre gestibile da display, è [atti-
vazione del rilevamento automatico della
"finestra aperta": se il termoventilatore
sta funzionando in base alla temperatura
impostata e i gradi nell'ambiente calano
repentinamente, il prodotto passa auto-
maticamente in modalità stand-by, salva-
guardando gli sprechi energetici. Per
una maggiore comodità di utilizzo Micro-
comfort T è anche corredato da un tele-
comando IR per il controllo a distanza di
tutte le funzioni.
vortioe.it

prodotti

Fassa
prodotti

Bortolo 
Fassacol Easylight 

Colavene
S2

Nuovo adesivo creato dai laboratori
Fasso Bortolo, un collante alleggerito al-
tamente deformabile monocomponen-
te, in versione bianca o grigia, per
applicazione di pavimenti e rivestimenti
in interni ed esterni, classificato C2E S2
secondo EN 12004. Un prodotto alta-
mente performante, nato per rispondere
alle richieste degli applicatori più esi-
genti. Merito di una formulazione esclu-
siva che gli garantisce un'elevata
lavorabilità e capacità bagnante: contie-
ne infatti speciali inerti alleggeriti che ne
facilitano la stesura, facilitando il lavoro
del posatore in cantiere. Altamente de-
formabile, è in grado di sopportare la
posa di grandi formati e lastre sottili fino
a 320x160 cm. Le sua resa è fino all'80
superiore rispetto agli altri adesivi bi-

componenti S2. È adatto all'impiego su
piastrelle ceramiche di ogni tipo e
formato (klinker, rnonocottura, bicottura,
cotto, grès porcellanato anche in lastre
a basso spessore), ricomposti a base
cemento, materiale lapideo (insensibile
all'umidità e alla macchiatura). Nella ver-
sione bianca è idoneo per l'incollaggio
di mosaici di ogni tipologia, sia cerami-
co che vetroso, anche in piscina. Fassa-
col Easylight S2 è adatto anche alla
posa in ambienti ad alto traffico, con
forti sollecitazioni meccaniche, termi-
che o vibrazioni. È perfetto perla posa
su qualsiasi parete o pavimento, interni
od esterni: su intonaci e massetti con o
senza impianto di riscaldamento o raf-
freddamento, sistemi di isolamento
termico a cappotto Fassatherm', imper-
meabilizzanti della linea Aquazip , lastre
del sistema cartongesso Gypsotech', la-
stricati solari, o anche perla posa in fac-
ciata esterna. Fassacol Easylight S2 è
un prodotto che rispetta gli standard più
severi in materia di emissioni nocive, ga-
rantendo una maggiore salubrità dell'a-
ria sia per gli operatori che per l'utente
finale, poiché assicura bassissime emis-
sioni di composti organici volatili nell'a-
ria (VOC). Un prodotto innovativo anche
nell'imballo: sacchi leggeri da 15 kg,
dotati di una pratica maniglia integrata,
tosi da essere maneggiati più
facilmente.
fassabortulo.it

Active Wash
design Marc Sadler

La comodità della lavatrice con la delica-
tezza del lavaggio a mano: il lavatoio au-
tomatico Active Wash unisce tradizione
e tecnologia in un prodotto perfetto per i
capi delicati. La capiente vasca da 25
litri. dotata di coperchio/strofinatoio, è,
infatti, prowista di 4 bocchette idromas-
saggio che con una duplice azione di
aspirazione e spinta creano un vortice
d'acqua che accarezza il bucato senza
rovinare le fibre. Una soluzione partico-
larmente indicata quando bisogna pre-
trattare i capi più sporchi ma anche per
lana, seta e colorati, Un ciclo di lavaggio
dura un'ora e consuma solo 0,58 KWh.
Il bucato può poi essere risciacquato a
mano o in modo automatico. Active
Wash è disponibile in 4 colori (celeste,
antracite, melanzana e bianco), nella ver-
sione solo lavabo, lavabo più mobiletto
laterale, ma anche lavabo con mobiletto
per l'incasso della lavatrice.
cºlavene.it
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